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L'appello dei commercialisti milanesi: "Un piano col Comune per aiutare le imprese in di�icoltà"L'appello dei commercialisti milanesi: "Un piano col Comune per aiutare le imprese in di�icoltà"
di di Federica VenniFederica Venni

"Come Ordine professionale vorremmo creare una cabina di regia in Comune, prima che sia"Come Ordine professionale vorremmo creare una cabina di regia in Comune, prima che sia
troppo tardi. Se dovessero chiudere sarebbe un vero peccato: non possiamo permetterci untroppo tardi. Se dovessero chiudere sarebbe un vero peccato: non possiamo permetterci un
centro vuoto, spento"centro vuoto, spento"
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24 NOVEMBRE 202124 NOVEMBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA 2 MINUTI DI LETTURA

Creare una cabina di regia assieme al Comune di Milano per dare supporto,Creare una cabina di regia assieme al Comune di Milano per dare supporto,

quartiere per quartiere, a tutti i professionisti e le piccole attività che fanno faticaquartiere per quartiere, a tutti i professionisti e le piccole attività che fanno fatica

ad uscire dalla crisi generata dal Covid. Perché se è vero che Milano tra ritorno deiad uscire dalla crisi generata dal Covid. Perché se è vero che Milano tra ritorno dei

turisti, vivacità del mercato immobiliare e ripresa dei grandi gruppi sta tornando aturisti, vivacità del mercato immobiliare e ripresa dei grandi gruppi sta tornando a

respirare, è altrettanto lampante che c'è chi ancora non ha tutti gli strumenti - e glirespirare, è altrettanto lampante che c'è chi ancora non ha tutti gli strumenti - e gli

aiuti - per uscire dal pantano economico.aiuti - per uscire dal pantano economico.

L'analisi, e l'appello, arriva dai commercialisti milanesi: "Come OrdineL'analisi, e l'appello, arriva dai commercialisti milanesi: "Come Ordine

professionale - spiega la presidente Marcella Caradonna - vorremmo supportareprofessionale - spiega la presidente Marcella Caradonna - vorremmo supportare

queste realtà con interventi concreti, attraverso la creazione di una cabina di regiaqueste realtà con interventi concreti, attraverso la creazione di una cabina di regia

in Comune, prima che sia troppo tardi. Se dovessero chiudere sarebbe un veroin Comune, prima che sia troppo tardi. Se dovessero chiudere sarebbe un vero

peccato: non possiamo permetterci un centro vuoto, spento".peccato: non possiamo permetterci un centro vuoto, spento".

Un piano per dare supporto e consulenza sta prendendo forma in tutti i MunicipiUn piano per dare supporto e consulenza sta prendendo forma in tutti i Municipi

attraverso la Consulta dei presidenti degli Ordini milanesi che riunisceattraverso la Consulta dei presidenti degli Ordini milanesi che riunisce
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commercialisti, avvocati, notai, farmacisti, medici, consulenti del lavoro, architetti,commercialisti, avvocati, notai, farmacisti, medici, consulenti del lavoro, architetti,

psicologici, giornalisti e geometri: "Abbiamo dato vita ad un progetto declinato suipsicologici, giornalisti e geometri: "Abbiamo dato vita ad un progetto declinato sui

vari municipi della città, ognuno con le proprie esigenze - spiega la professoressavari municipi della città, ognuno con le proprie esigenze - spiega la professoressa

Caradonna -. Le iniziative di interesse collettivo sono davvero molte e ciCaradonna -. Le iniziative di interesse collettivo sono davvero molte e ci

piacerebbe coordinarle tra loro". La proposta è chiara: mettere a disposizione lepiacerebbe coordinarle tra loro". La proposta è chiara: mettere a disposizione le

proprie competenze e mettere a sistema tutte le iniziative che già sono attive inproprie competenze e mettere a sistema tutte le iniziative che già sono attive in

città "per rappresentare, come professionisti, un ponte con le istituzioni".città "per rappresentare, come professionisti, un ponte con le istituzioni".

Tra i progetti già attivi e a disposizione di professionisti, commercianti e piccoliTra i progetti già attivi e a disposizione di professionisti, commercianti e piccoli

imprenditori c'è, ad esempio, uno strumento che aiuta il contrasto alla piagaimprenditori c'è, ad esempio, uno strumento che aiuta il contrasto alla piaga

dell'usura. E' l'Organismo per il sovraindebitamento, che aiuta i cittadini condell'usura. E' l'Organismo per il sovraindebitamento, che aiuta i cittadini con

problemi economici e li accompagna verso una reintroduzione nel sistema.problemi economici e li accompagna verso una reintroduzione nel sistema.

Funziona così, spiega Caradonna: "La persona non è più sola nella gestione del suoFunziona così, spiega Caradonna: "La persona non è più sola nella gestione del suo

denaro, può usufruire di una rata unica e agevolazioni nei pagamenti. Per accederedenaro, può usufruire di una rata unica e agevolazioni nei pagamenti. Per accedere

al servizio è sufficiente presentare richiesta direttamente all'Ordine. In questoal servizio è sufficiente presentare richiesta direttamente all'Ordine. In questo

momento abbiamo avviato un dialogo con alcuni Comuni per potere aprire unmomento abbiamo avviato un dialogo con alcuni Comuni per potere aprire un

altro punto in periferia". E poi, per chiarire a tutti le idee sui provvedimenti che viaaltro punto in periferia". E poi, per chiarire a tutti le idee sui provvedimenti che via

via il governo mette in campo c'è anche un canale televisivo di formazione evia il governo mette in campo c'è anche un canale televisivo di formazione e

informazione, ODCEC Milano Web Tv, rivolto ai cittadini e non soltanto agliinformazione, ODCEC Milano Web Tv, rivolto ai cittadini e non soltanto agli

addetti ai lavori.addetti ai lavori.

"I commercialisti, con le molteplici competenze che hanno - conclude Caronna -"I commercialisti, con le molteplici competenze che hanno - conclude Caronna -

svolgono una funzione importante nel tessuto economico del nostro Paese, moltosvolgono una funzione importante nel tessuto economico del nostro Paese, molto

distante dal ruolo di semplice "compilatore di F24" che spesso ci viene attribuitodistante dal ruolo di semplice "compilatore di F24" che spesso ci viene attribuito

nell'immaginario collettivo. Come Ordine abbiamo avviato un intenso percorso dinell'immaginario collettivo. Come Ordine abbiamo avviato un intenso percorso di
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modernizzazione per essere di aiuto ai 9.600 colleghi distribuiti su tutto ilmodernizzazione per essere di aiuto ai 9.600 colleghi distribuiti su tutto il

territorio e per supportare lo sviluppo di questa Milano che tanto ha sofferto, materritorio e per supportare lo sviluppo di questa Milano che tanto ha sofferto, ma

che ha molto da dare in ambito italiano ed europeo".che ha molto da dare in ambito italiano ed europeo".
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Mascherina obbligatoria anche all'aperto in centro dal weekend: così MilanoMascherina obbligatoria anche all'aperto in centro dal weekend: così Milano
cerca di mettere al sicuro lo shoppingcerca di mettere al sicuro lo shopping

A Milano gli uffici si ripopolano: torna la pausa pranzo in bar e ristorantiA Milano gli uffici si ripopolano: torna la pausa pranzo in bar e ristoranti

Caso Ama, l’operatore dell’Amsa: “Da Milano dico che sono più utili le assunzioniCaso Ama, l’operatore dell’Amsa: “Da Milano dico che sono più utili le assunzioni
che gli incentivi”che gli incentivi”
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